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Circolare n° 47                                                                                             Sciacca, 10/10/2020  
 

Ai Sigg. Docenti  
Al Personale Educativo 

Agli Alunni e,  
per loro tramite, ai Genitori  

Agli Studenti del corso serale  
Al D.S.G.A.  

Al Personale A.T.A.  
Loro Sedi  

Al Sito web della scuola  
 Agli Atti della scuola 

 
Oggetto: Elezione dei Rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe, nel Consiglio 
di Istituto, dei Genitori nei Consigli di Classe. – A. S. 2020/2021  
 
Si comunica alle SS.LL. che, giovedì 29, venerdì 30 ottobre 2020 e martedì 03 novembre 
2020, si terranno le elezioni di cui all’oggetto nei tempi e nei modi seguenti:  
  

Componente Studenti 
Giovedì 29/10/2020 corso serale  
dalle ore 19,00 alle ore 19,55 - Assemblea di classe coordinata dal Docente dell’ora;  
dalle ore 20,10 alle ore 21,00 - Operazioni di voto  
Venerdì   30/10/2020 corsi diurni (per le classi che svolgono le lezioni in presenza) 
dalle ore 10,30 alle ore 11,05 - Assemblea di classe coordinata dal Docente dell’ora;  
dalle ore 11,30 alle ore 12,15 - Operazioni di voto  
Martedì   03/11/2020 corsi diurni (per le classi che non hanno votato il 30/10/2020) 
dalle ore 10,30 alle ore 11,05 - Assemblea di classe coordinata dal Docente dell’ora;  
dalle ore 11,30 alle ore 12,15 - Operazioni di voto  
N.B. Al termine delle operazioni di voto le lezioni proseguiranno regolarmente. 
 

Componente Genitori  
Giovedì 29/10/2020 - Classi 1e e 2 e dell’ind. S.E.O.A.  
Venerdì 30/10/2020 - Classi 3e, 4e e 5e dell’ind. S.E.O.A. e tutte le classi dell’ind. A.A.A.  
dalle ore 15,30 – alle 16,30 Assemblea di classe presieduta dal Coordinatore di Classe per 

illustrare le competenze del C.d.C., il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, la programmazione didattico-educativa del C.d.C.  



dalle ore 16,30 alle ore 18,30 - Apertura seggi e operazioni di voto  
alle ore 18,30 - Chiusura dei seggi e consegna materiale alla Segreteria Alunni.  
N.B. In caso di modesta affluenza dei Genitori, sarà costituito un unico seggio per corso, 
presieduto da un Docente e da due scrutatori. Al termine delle votazioni il Coordinatore 
della classe curerà la redazione del relativo verbale.   
 

Componente Studenti  
Consiglio di Classe corsi diurni: ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza e si 
eleggono 2 Alunni rappresentanti  

Consiglio di Classe corso serale: ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza e si 
eleggono 3 Studenti rappresentanti  

Consiglio di Istituto: ogni elettore potrà esprimere due preferenza e si eleggono 4 Alunni 
rappresentanti. 
 

Componente Genitori  
Consiglio di classe: ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza e si eleggono 2 
Genitori rappresentanti. 

 
 

Dovranno essere eletti 
N° 2 Alunni per ogni Consiglio di Classe del corso diurno 

N° 2 Genitori per ogni Consiglio di Classe del corso diurno 
N° 3 Alunni per ogni Consiglio di Classe del corso serale 

N° 4 Alunni per il Consiglio di Istituto 
 
 
Tutte le operazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle norme previste per il 
contenimento del contagio da COVID-19 e del Protocollo anti COVID della scuola. 
 
Per qualsiasi chiarimento e per ritirare il materiale elettorale occorrente per la 
presentazione delle candidature, Alunni e Genitori possono contattare la Prof.ssa 
Vincenza Tacci e il Prof. Giuseppe Casandra in orario scolastico.  
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse) 
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